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Nel nostro Mondo contemporaneo un nuovo Orco si aggira, spesso travestito in modo subdolo con un
mantello arcobaleno, dalla faccia gentile, proprio come I'Omino con il carretto che nel Pinocchio di Collodi
portava i bambini ignariverso il Paese dei Balocchi, per poi trasformarli in asini e poterli usare a piacimento,
svelando infine ilsuo vero volto da Demonio sfruttatore.

E't'ideotogia "gender" che perquanto teorizzata dagli adulti da alcuni decenni, vede proprio nella pretesa di
rieducazione dei bambini e dei ragazzi, ovvero delle future generazioni di adulti, un proprio obbiettivo
preferenziale.
Per chinon sa o per chi fa finta di non sapere e magari nega I'evidenza della subdola propaganda ',gender,'
in atto, è necessario riepilogare alcuniconcetti.

L'ideologia "gender" o del genere, afferma che tutto e cultura, tutto puo essere manipolato e qualslasi scelta
e possibile a prescindere dall'aspetto biologico dell'individuo umano. Quindi I'essere maschio o femmina e
frutto di una scelta, non di una condizione biologica naturale. L'ideologia "gender" afferma il primato del
desiderio, qualsiasi desiderio e in particolare pretende di fare del desideiio dóll'essere umano, inteso come
<macchina desiderante>, un diritto a prescindere. La sessualità per I'ideologia "gender" si esprime a
prescindere dall'identita anche biologica, quindi la sessualità e desiderio modificàbile. t'ideologia',gender,',
con tutte le sue varianti, e il movimento dell'affermazione estrema dell'individuo consumatore insaziaóile.
La famiglia ovviamente è vista come un bastione che perpetua gli stereotipi, i valoritradizionali, la solidarietà
del gruppo, il prestigio dell'autorità: come tale deve essere sottoposta all'azione decisa dei sedicenti
"riformatori sociali". Questo nuovo pensiero mira proprio ad indebolire l'istituto familiare e quindi lo sviluppo
sano diogni bambino.
Questo e il punto che si vuole qui affrontare: i nostri bambini hanno il sacrosanto diritto di avere attorno a sé
la normalità di una famiglia naturale, non la manipolazione imposta da un'ideologia che pretende di rendere
"normale" una "famiglia" di due padri oppure di due madri e pure la possibilità che taii pretese "famiglie',
possano adottare dei bambini o acquísirli, quasifossero oggetti, usufruendo, molto tristemente, dí un uteó in
affitto. Un presunto falso diritto di alcuni adulti non puo infrangere un vero diritto di ogni bambino.

Ma chipropaganda questa ideologia che riteniamo prima di tutto innaturale, immorale e dagli esiti devastanti
per il futuro della nostra Comunità? Proprio coloro che sentiamo riempirsi la boccJ di termini quali
"progresso", "modernità" e "nuova Umanità".
Prendendo a prestito il discorso di Ludovine de La Rochere, Presidente di "La Manif pour Tous", pronunciato
a Parigi in occasìone della manifestazione del26 maggio 2013: costoro invece "agiscono cosi perche sono i
rappresentanti di un tempo antico, passato, quello delle ideologie mortifere, quello in cui|Qomo crede che gti
sia tutto peff?esso, non tenendo conto dell'umanità che lasceranno ai loro figli. Ma noi non ne posslario
più1".

L'ideologia "gender" ha ovviamente svariati ambiti di diffusione, dai più palesi ai piu nascosti. eui vogliamo
evidenziare in particolare un aspetto, che riguarda proprio i nostri bambini, ed anche i nostri ragazzi,'Ía loro
educazione e la presenza nelle biblioteche dei Comuni, di libri per bambini e pet ragazzi che propagandano
I'ideologia "gender".

Le biblioteche civiche sono un luogo pubblico importante di diffusione della cultura oltre che un servizio per
la Comunità, per il cui bene fuiuro e necessario vigilare con attenzione. ln Lombardia su un totale di .1j38
biblioteche civiche comunalì ben il 98% è dotata di una "sezione per ragazzi", che nella misura di oltre
400.000 vi sono iscritti, rappresentando il 27% dell'utenza complessiva che muove il 30% dei prestiti
bibliotecari. llfondo librario per ipiù giovani, sin dall'età pre-scolare, rappresenta n20% dei libri complessivi
disponibili.

La Provincia ha un ruolo importante anche di coordinamento e programmazione, nell'ambito dei sistemi
bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali, delegato dalla Regione Lombardia con la legge regionale
n.81 del 14 dicembre 1985.
Pertanto i sottoscritti consiglieri presentano, ai sensi delle disposizioni di legge e provinciali vigenti, la
presente:
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il Consiglio della Provincia diVarese impegna il Presidente:

1. ad effettuare una approfondita indagine al fine di verificare I'esistenza nel catalogo dei sistemi
bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali di libri per bambini e ragazzi che propagandano
I'ideologia "gender" e riferire al ConsigIio provinciale suI tema;

2. in caso di verificata presenza presso i sistemi bibliotecari locali e le biblioteche di enti locali di
pertinenza di libri per bambini e ragazzi che propagandano I'ideologia "gender", ad attivare le

opportune iniziative di coordinamento al fine di ritirarli tempestivamente dal servizio dl prestito per
bambini e ragazzi',

3. ad astenersi per il futuro dall'inserire a catalogo dei sistemi bibliotecari locali e delle bíblioteche di
enti locali di
garantire un'
artificial

, libri per bambini e ragazzi che propagandano I'ideologia "Eender," per

naturale e tradizionale dei nostri bambini e ragazzi, pertanto non deviata
mezzi subdoli quanto indegni di un servizio pubblico.

per il gruppo
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